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IL DIRETTORE GENERALE 
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,                               

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA 
  
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della 
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché 
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione 
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal 
decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 
2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 
2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del 
regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso 
il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”; 
 

VISTA la domanda del Sig. VISINOIU Mihaita, cittadino rumeno, diretta ad 
ottenere il riconoscimento del titolo estero per l’assunzione in Italia della qualifica di 
“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di autoriparazione, di cui 
all’art. 1 comma 3, lett. B) “carrozzeria” della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i; 

 
VISTO il titolo denominato “Diploma de absolvire a scolii profesionale – 

meseria Tinichigiu Vopsitor auto” (Diploma di compimento degli studi della Scuola 
Professionale nel mestiere di “LATTONIERE, VERNICIATORE CARROZZERIA 
AUTO) conseguito presso la Scuola Professionale Gruppo Scolastico Industriale 
“ANGHEL SALIGNY” di Braila (Romania) al termine di un corso di studi della 
durata di TRE ANNI, con esame finale, e rilasciato dal Ministero rumeno 
dell’Educazione Nazionale nell’ottobre 2017,  
 
 VISTO che l’autorità competente rumena, interpellata tramite Internal Market 
Information System (sistema IMI) con IMI n.  80344, conferma l’autenticità del 
titolo di formazione triennale ed informa che il medesimo titolo sancisce una 
formazione regolamentata di livello B ii) dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE, che 
dà accesso alla professione di “tinichigiu vopsitor auto (lattoniere, carrozzeria auto) e 
che consente all’interessato di esercitare l’attività in Romania;    
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 VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 
206/2007, nella riunione del giorno 18 ottobre 2018, su parere conforme 
dell’Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di formazione 
professionale documentato dall’interessato idoneo ed attinente all’esercizio della 
qualifica di Responsabile tecnico in impresa di  autoriparazione per le attività di cui 
all’art. 1, comma 3, lettera B) “Carrozzeria” della citata legge n. 122/1992, ed ha 
determinato, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, di accogliere la 
domanda dell’interessato;   
 
 TENUTO CONTO  che l’imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche 
da bollo di  € 16,00) è stata corrisposta in data 21 maggio 2018 dall’interessato 
tramite bonifico bancario presso la FINECO Bank alla Tesoreria dello Stato codice 
IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d’Italia, 
secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 
14 luglio 2016, in risposta all’interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del 
Consiglio;   

DECRETA 
Art. 1 

 
1.    Al Sig. VISINOIU Mihaita, cittadino rumeno, nato a Panciu (Romania) il 02 
giugno 1983, è riconosciuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale 
– artt. 18-21, il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo 
valido per lo svolgimento in Italia dell’attività di autoriparazione, di cui all’art. 1 
comma 3, lettera b) “carrozzeria” della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. 
 
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello 
Sviluppo economico www.mise.gov.it , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 
 
Roma, 31 ottobre 2018 
             
 
              IL DIRETTORE GENERALE 
                        Avv. Mario Fiorentino 
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